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PREMESSA 

11 progetto riguarda la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere abusive ubicate nel 
Centro Urbano di Pescasseroli, in una area ben delimitata posta tra la S.R. n. 83 Marsicana e la Strada 
comunale Viale Colle dell'Oro, tra numero 2 (due) edifici residenziali denominati " Madonnina" e 
"Delfina". 

La richiesta di intervento all'Ente Parco è stata presentata dal Comune di Pescasseroli in data 14 
gennaio 2013, prot. n. 188, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 419 in data 21 gennaio 2013, al fine di 
attivazione" ... delliterprocedurale per demolizione opere abusive di proprietà della Società Delfina snc e 
Sig. Finaniore Mario". Tenuto conto dell'intese intercorse tra la Direzione del PANLM e 
l'Amministrazione Comunale di Pescasseroli (AQ), in merito all'esecuzione degli interventi di 
demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive insistenti nel territorio di Pescasseroli, di cui alla 
ultima comunicazione prot. n. 119 del 10 gennaio 2013. 

L'urgenza di intervento è ravvisata dal Provvedimento n. 99/11 REG.SEN. N. 00251/2004 REO. RIC. 
emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (T.A.R.) di L'Aquila in data 26 
gennaio 2011 con il quale si ordina al Comune di Pescasseroli l'ottemperanza della stessa Sentenza per 
non incorrere alla richiesta di nomina di un Commissario ad acta. 

Dalla Relazione Tecnica illustrativa del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pescasseroli 
inviata al T.A.R. di L'Aquila il 7 maggio 2012, prot. n. 2215, si individuano le opere oggetto 
d'intervento (demolizione e ripristino dello stato dei luoghi). 

L'area interessata dall'intervento è individuata al NCT del Comune di Pescasseroli con le particelle n. 
3251 46 2  47, 48, 49 e 592 (fabbricato uso ristoro), del Foglio di mappa n. 23. All'interno di questa area 
insistono n. 3 (tre) fabbricati così distinti: 
(1) Realizzato sulla particella n. 592 è stato costruito nei primi anni '50 ed oggi è adibito a Ristorante-

Pizzeria prospiciente a Viale Colli dell'Oro; 
(2) Parzialmente interrato è in corso di realizzazione ed è ubicato sulle particelle n. 46, 47, 48 e 49 

posto ad una distanza dalla S.R. n. 83 Marsicana ad una distanza di ml. 22,00, occupando una 
superficie complessiva pari a mq. 663,00; 

(3) Parzialmente interrato è in corso di realizzazione ed è ubicato sulla particella n. 32, posto ad una 
distanza dalla S.R. n. 83 Marsicana pari a ml 33,00, occupando una superficie complessiva di mq 
1.250,00. 

La morfologia dell'area interessata presenta un dislivello appena accennato di circa ml 0,50 nella 
direzione che va dal Residence Madonnina al Residence Delfina ed è molto più marcato, per circa 
4,70 mItra la S.R. n. 83 Marsicana e la strada comunale Viale Colli dell'Oro. Dall'osservazione degli 
sbancamenti realizzati e i materiali di risulta delle lavorazioni poste sugli argini degli scavi e lo 
sbancamento totale sulla parte prospiciente la S.R. n. 83 è difficile ricostruire la reale quota dei terreni 
coinvolti nelle edificazione dei corpi di fabbrica. Le quote immodificate risultano quelle poste sulla 
S.R. Regionale e quelle poste sulla strada comunale, nonché le quote poste sulla particella n. 31 e n. 
590, sul lato del Residence Madonnina e le quote poste sulla recinzione e sulla pavimentazione tra il 
Residence Delfina e la particella n. 49. Per quanto riguarda la quota di riferimento a ridosso della S.R. 
n. 83 Marsicana è ipotizzabile, che la stessa debba essere fatta risalire almeno sulla sommità del muro 
di cinta tutt'ora ben conservato, posto tra la S.R. Marsicana e le particelle in questione. 

Dal rilievo effettuato è emerso che le superfici interessate dall'intervento di demolizione e ripristino 
dello stato dei luoghi, risultano:  
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 - per la struttura ubicata a ridosso del Residence Delfina (particelle n. 46,47, 48 e 49) 111(1 663,00 
(proprietà Finamore); 

- per la struttura posta sulla particella n. 32 a ridosso dei Residence la Madonnina mg 125000 
(proprietà Soc. Delfina sri); 

Sintesi degli interventi necessari: 
"demolizione parziale di calcestruzzo, prevedendo tagli con macchinari speciali alfine di non pregiudicare 
le strutture restanti - carico e trasporto del materiale di risulta per conferimento degli stessi a discarica 
autorizzata - oneri della discarica per il con-etto smaltimento - messa in sicurezza delle parti restanti del 
fabbricato prima di procedere all'effettivo ripristino dello stato di fatto - intonaco delle parti interrate - 
impermeabilizzazioni delle parti da rinterrare - realizzazione di drenaggio delle parti da rinterrare, 
comprendendo l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque di filtrazione 

rinterro per la ricostruzione del profilo originario mediante strati di terreno di adeguata granulometria - 
sagomatura del rinterro a ridosso degli ingressi posti sulla S.R. 83 Marsicana - strato di terreno vegetale al 
fine di impedire il dilavamento del materiale di riempimento" 

Il MATTM con nota prot. n. DPN-2009-0026990 del 15.12.2009 ha comunicato l'assegnazione di un 
finanziamento finalizzato alla redazione ed attuazione di un "Piano di Abbattimento dei manufatti 
abusivi all'interno dell'area Parco e di un Programma di monitoraggio". Piano che ha comportato 
preventivamente la realizzazione di un "data base" di classificazione e censimento di tutte le istanze, 
accertamenti, ordinanze inerenti gli abusi edilizi e/o manomissioni ambientali presenti nel territorio dei 
Parco. A seguito di individuazione del R.U.P., (Determinazione n. 65 del 28.02.2103) del progetto del 
MATTM e dell'attività da eseguire, su indirizzo del Commissario Straordinario e concertazione tra la 
Direzione ed i Servizi competenti dell'Ente Parco, è stata individuata tra le priorità esecutive il 
"Progetto 3 - 2013: Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere abusive - Centro Urbano di 
Pescasseroli - proprietà Società Delfina snc e Ditta Finamore", come da documentazione di effettiva 
abbattibilità del Servizio Legale dell'Ente. 

Il Respc 
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Foglio IGM - Pescasseroli - 152 Il NO - Scala 1:25.000 

• 	Strutture oggetto di demolizione tra S.R. Marsicana n. 83 e Viale Colli dell'Oro; 

Area oggetto di interventi di ripristino dello stato dei luoghi - Centro Urbano 
Comune di Pescasseroli. 

Servizio Tecnico Parco Nazionale d'Abruzzo - Viale Santa Lucia - 67032 PESCASSEROLI (AQ) — 	 4 
RUP/Gruppo di Progettazione interno - Telefono 0863.9113240 - Fax 0863.912 132 



Ente Autonomo 

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Mouse 	c?5RS Abruzzo 

PIANOIDEGLIIABBATTIMENTI1 1 P ROGRAMMA 1 'lIi!À['] I I (sl Ltc[cl [i 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per la Protezione della Natura 

SCHEDA PROGETTO N. 3-2013 

Scala 
	

1:9.750 
	

COORDINATE 

Sistema di Riferimento GAUSS-BOAGA Fuso Est 
	

N.O. E: 398.432 
r..4. .l. 4,.., 

	 )i ,gjj,)fl '; 	 CC 	I-Afl111' 

Area interessata dall'intervento. 
-4! 	. 

bL. ! 

/ \' /4 

Servizio Tecnico Parco Nazionale d'Abruzzo - Viale Santa Lucia - 67032 PESASSEROL1 (AQ) - 
	

5 
RUP/Gruppo di Progettazione interno - Telefono 0863.9113240 - Fax 0863.912 132 



Ente Autonomo 

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Mouse 	j? 1 5RAII 
i\bruzzo 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per la Protezione della Natura 

SCHEDA PROGETTO N. 3 — 2013 

 ji 

Lg1 

%» 
.- -;r 	 - 	- 	'--- - 

I 	 - 	E 	- 	' 	'• 
-'I 	 - - 	 ---- I 

J:  

. ••// . .\\ •\ 	\ 
- H-i - - 

•,  
I 	

\ 	 ' 	_i 	( , 	=- 	I .. - 	J 	. -- 	. - - .- f - - f\ fr 	\ 	-. .. 	• 	) 	A 	-. 	 3 I 	77.., 

Tav23-Zonazione 

Legenda 
-- 	.. 	

Aree di particolare rI!evanza ambientale 

Zone A_Riserve Integrali 

Q 	Area interessata dall'intervento. 	
. 	 Zone BR;serve Generali Orientate 

• 	 Zone C_Aree di Protezione 

i 	 Zone O_Aree di Promozione Economica e Sociale 	e: 

Sottozona 

1 	05 	0 	 / kts_j('  

___ -•• -/ 
-- (u 

	

Servizio Tecnico Parco Nazionale d'Abruzzo — Viale Santa Lucia - 67032 PESCASSEROLI (AQ) — 
	

TO 

RUP/Gruppo (li Progettazione interno — Telefono 0863.9113240 — Fax 0863.912132 



Ente Autonomo 

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Mouse 	d?2AJ Abruzzo 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per la Protezione della Natura 

SCHEDA PROGETTO N. 3-2013 

y+ -ii r 	 REGIONE ABRUZZO 

O Area interessata dall'intervento. 

Legenda: 

Conservazione integrale - 'Al' • Conservazione integrale - "Al 02' • Cori servazione integrale - "Al C3" • Conservazione integrale - "Al D V'  • Conservazione integrale - "Al a-A l b"  • Conservazione integrale - "AO 1" • Conservazione parziale - "A2" 

• Conservazione parziale - "A3" 

!!ITrasforrnabilita' condizionata- "CI" 
• Trasforrnabilita' condizionata - 11 C2" 

Trasformabilita' mirata - "Bl" 

• Trasforrriabilita' mirata - 11B2" /7 

LE-Trasformazione a regime ordinario - 
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Stralcio cartografico di PRG del Comune di 
Pescasseroli, dell'area interessata dall'intervento 
ricompresa tra la S.R. 83 Marsicana e la strada 
comunale Viale Colli dell'Oro - Particelle n. 32, 
46, 47, 48, 49 e 592 del Foglio di mappa n. 23. 

Struttura interessata dalla demolizione 

Servizio Tecnico Parco Nazionale d'Abruzzo - Viale Santa Lucia - 67032 PESCASSEROLI (AQ) - 
RUP/Gruppo di Progettazione interno - Telefono 0863.9113240 — Fax 0863.912132 



Ente Autonomo 

Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise 	LO2M.I. 

Abruzzo 
Lh M.ti 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per la Protezione della Natura 

SCHEDA PROGETTO N. 3-2013 

/ !;J 

Q Stralcio cartogratico di PRG del Comune di 
Pescasseroli, dell'area interessata dall'intervento 
ricompresa tra la S.R. 83 Marsicana e la strada 
comunale Viale Colli dell'Oro - Particelle n. 32, 
46, 47, 48, 49 e 592 del Foglio di mappa n. 23. 
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Sistema di Riferimento GAUSS.-BOAGA Fuso Est 	 N.O. E: 399.119 	N: 4.828.837 

Data di stampa 	2110512013 	 S.E. E: 399.325 	N: 4.628.729 

E1 Stralcio cartografico di PRG del Comune di 
Pescasseroli, dell'area interessata dall'intervento 
ricompresa tra la S.R. 83 Marsicana e la strada 
comunale Viale Colli dell'Oro - Particelle n. 32, 
46, 47, 48, 49 e 592 del Foglio di mappa n. 23. 

Strutture interessata dalla demolizione 
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SCHEDA PROGETTO N. 3-2013 

QUADRO ECONOMICO  

Progetto n3/2013 - Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere abusive - Centro urbano di 
Pescasseroli - proprietà Società Delfina snc e Ditta Finamore 

Importi in Euro 

A - Lavori e forniture 

Lavori di demolizione 

Lavori di ripristino e ripristino ambientale 

Oneri per la sicurezza (5%) 

Totale lavori 

59.000,00 

97.000,00 

7.800,00 

163.800,00 

B - Somme a disposizione 

Bl - Spese tecniche e generali 

Bia - Spese di progettazione, DL, coord. sicurezza (12% oneri inclusi) 

B2a - Incentivo '35% del 2% IVA e oneri inclusi) 

IVA (10% su A) 

IVA (21% su Bia) 

Totale somme a disposizione 

20.802,60 

19.656,00 

1.146,60 

16.380,00 

4.127,76 

41.310,36 

TOTALE. 7 (2051J..Q,36 
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